
 
           

Link: 
http://www.lastampa.it/2015/02/09/societa/viaggi/destinazioni/in-
italia/ferrara-carnevale-rinascimentale-con-anna-sforza-
14bikZhokuSQ5qZ1qvmzEJ/pagina.html  
 
9 Febbraio 2015 
 

Ferrara, Carnevale 
Rinascimentale con Anna Sforza 
 
La splendida città estense è pronta ad accogliere il Carnevale con costumi, banchetti, spettacoli e duelli in puro stile 
rinascimentale 
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Ferrara, Carnevale Rinascimentale 
 
 
Lodata da Gabriele D’Annunzio, catturata nella sua vena metafisica da De Chirico, nota in tutto il 
mondo grazie al Giardino dei Finzi Contini di Giorgio Bassani oltre che per le sue innumerevoli 
testimonianze artistiche, religioser e culturali, Ferrara si sta preparando a rivivere i fasti della Corte 
degli Estensi con il Carnevale Rinascimentale in programma dal 12 al 15 febbraio che, quest’anno, 
è dedicato ad Anna Sforza. 
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Quale migliore occasione, quindi, per un vero viaggio nel tempo: basta passeggiare per il centro 
storico, Patrimonio Unesco, e imbattersi in banchetti con duchi, duelli, tornei cavallereschi e 
spettacoli che ripropongono tutto lo sfarzo dell’epoca. Ad accompagnare il visitatore la celebre 
figura di Anna Sforza, sfortunata prima moglie del Duca Alfonso I D’Este, che il 12 febbraio del 
1491 fece il suo ingresso nella capitale dei territori estensi e viene descritta dai cronisti di allora 
come una donna colta, bella e raffinata. Tra maschere rinascimentali, danze, giochi di fuoco e 
sbandieratori il 14 febbraio a Ferrara viene riproposta la festa del suo arrivo in città. 
 
 
 
Ma per tutto il fine settimana, a partire da giovedì grasso, la città emiliana si presenta in tripudio di 
eventi che vanno dalle feste in costume negli edifici storici alle visite animate dei vari monumenti, 
dai banchetti con piatti tipici dell’epoca alle rappresentazioni del teatro classico, a cui si aggiungono 
laboratori per bambini nei musei e conferenze a tema. Ecco allora che il Castello Estense, il Duomo 
dedicato a San Giorgio, il Palazzo dei Diamanti, Palazzo Schifanoia, Palazzo delle Erbe e del 
Municipio, il Monastero di Sant’Antonio in Polesine, Via delle Volte o Corso D’Ercole assumono 
un’aurea ancora più magica e suggestiva, se mai ce ne fosse bisogno. 
 
Per approfittare di tutto questo il consorzio Visit Ferrara in collaborazione con l’agenzia Raggio 
Verde Incoming Italy propone offerte turistiche su misura, come il pacchetto di 2 giorni che 
prevede una visita nel centro storico, pranzo tipico con menu di Carnevale, rievocazione storica, 
cena in hotel e pernottamento; il giorno successivo visita a Palazzo Schifanoia e partecipazione alla 
rievocazione della biografia di Anna Sforza a Palazzo di Ludovico Il Moro Sforza, per trasferirsi 
poi in agriturismo per altre esperienze enogastronomiche. Il prezzo è di 190 euro in camera doppia 
per gli ospiti individuali e di 160 euro a persona per i gruppi di minimo 25 persone. 
 
 
 
Il 14 febbraio è previsto un tour guidato di 2 ore nel centro storico, con un percorso accessibile a 
tutti al costo è di 8 euro a persona, gratuito fino ad 11 anni d’età. Si può inoltre prender parte ad 
una visita guidata tematica tra le “Luci e le ombre dello sconosciuto universo femminile alla corte 
Estense” o tra “gli amori e gli intrighi della Corte”, in occasione della festa degli innamorati. Per 
domenica 15 febbraio,  invece, l’appuntamento è nel Torrione di San Giovanni “alla Corte di 
Lionello d’Este”, costruito alla fine del XV secolo, dove viene apparecchiato unpranzo tipico, 
servito da figuranti della contrada in abiti storici, assaporando le pietanze con il sottofondo di 
musiche e danze rinascimentali, letture di poemi antichi e la suggestiva vestizione del Cavaliere: il 
tutto a 40 euro a persona. 
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